
ISTITUTO COMPRENSIVO “DON MILANI” 

PROPOSTA PIANO ANNUALE FORMAZIONE IN SERVIZIO PER A.S. 2018 – 2019 

(Approvato nel Collegio Docenti Unitario del 5/11/2018) 

Si specifica che quanto approvato verrà integrato nel corso dell’anno con eventuali formazioni e proposte provenienti dall’ambito 27 e dal CTI Monza Est.  

Ulteriori integrazioni deriveranno da formazioni che coinvolgono gruppi numerosi di colleghi dell’Istituto Comprensivo. 

 

PERSONALE DOCENTE 

Corso proposto da: Organizzato 
All’interno 
dell’I.c. 

Organizzato 
al di fuori 
dell’Ic 

Sede di 
svolgimento 

Formatori Ipotesi ore di 
formazione e 
tempi 

Finanziamento Numero 
docenti 
Partecipanti 

Scuola senza zaino 
(proseguimento di 
formazione) 

Resp progetto 
Claudia 
Saracchi 

si No Plesso Don 
Milani o 
Ungaretti 

docenti abilitati 
rete scuola senza 
zaino 

Monitoraggio 
6 ore  
Primavera 
2019 

 
Fondi della 

scuola 

Docenti 
coinvolti nella 
prima 
formazione e 
docenti 
disponibili ad 
ampliare 
l’organico in 
Ungaretti. 
 
 

Metodo Spazio-
temporale terzi I e II 
livello per docenti 
della Scuola 
dell’Infanzia 

Rete Trevi 
 
Concluso ma 
ci sono molte 
docenti che 
vogliono fare 
il modulo II 

no Si Sede da 
destinarsi 

 
A.I.R.M.T. - 
Metodo Terzi®  
L’Organizzazione 
Spazio-
Temporale di 
Ida Terzi  
APS - 

Ore da 
definirsi a 
seconda del 
livello 
 

Fondi Rete 
Trevi 

Docenti 
interessati a 
proseguire o 
iniziare la 
formazione 



Associazione 
Italiana Ricerche 
Metodo Terzi  

 

Mathup  
 

Università 
degli Studi di 
Milano, 
Centro 
pristem 
dell’università 
Bocconi, 
Milano 
Bicocca 

no si On-line Personale abilitato N° ore da 40 a 
120 

A carico dei 
partecipanti 

Chiantore  
Melchiorre 
Saracchi   
Papetti 
scandella 

PNSD - Robotica Resp. 
Progetto 
Animatore 
digitale 

Si 
 

No A Negri Scandella 
Zanetta 

12 in presenza 
e 18 in 
piattaforma 
online per un 
totale di 30h 

FONDI MIUR 
PNSD 

Docenti scuola 
infanzia, 
primaria e 
secondaria di 
primo grado  
 
 

Didattica dell’errore 
nell’insegnamento 
della lingua italiana 

CTI Brianza 
Est 

no si Istituto 
Einstein 
(Vimercate) 

Università Bicocca ore in 
presenza: 10 
ore di studio 
individuale/on 
line dei 
materiali: 2 
Totale ore 
attestate: 12 

Carta docente 5 docenti scuola 
secondaria 
primo grado 
area Linguistica 
 
 
Richiesta di 
possibile 
proseguimento 

Corso  su tematica 
proposta dal gruppo 
cyber bullismo e 
bullismo 

Resp. 
Progetto 
Ferrero 

Si 
 

No Da definire 
se all’interno 
o all’esterno 
dell’istituto 
in base alla 
numerosità 
dei corsisti 

Da definire Da definire Collegati al 
bando a cui sta 
partecipando 
la scuola 

Proposta di 
formazione per 
studenti, 
genitori e 
docenti 



Corso obbligatorio per 
tutto il collegio sulla 
gestione della privacy 
(Circ.n. 336 Oggetto: 
corso di formazione 
sulla privacy) 

Miur no No Online Academy Easy 
Team 

//  Docenti e 
personale Ata al 
completo 

Corso/diffusione 
corretto utilizzo prove 
MT 

Istituto “don 
Milani” 

si No Da definire Formatore da 
individuare 

2 ore circa Da attuare se  
si dispone di 
fondi 

? 

Ricaduta delle prove 
invalsi nella didattica 
e nel piano di 
miglioramento/ come 
leggere i risultati delle 
prove Invalsi. 

Istituto “don 
Milani” 

si No Da definire Formatore da 
individuare 

Da definire Da attuare se  
si dispone di 
fondi 

Scuola Primaria 
e secondaria 
primo grado 

Autoformazione 
interna di 
condivisione dello 
strumento “pacchetto 
segni e disegni” come 
strumento di 
valutazione scuola 
dell’infanzia 

Istituto “don 
Milani”, 
scuola 
dell’infanzia 

si no Docenti che 
utilizzano da 
tempo lo 
strumento 

Elena Pirovano e 
Moira Di 
Domenico  

2+2 ore circa gratuito Docenti di 
scuola 
dell’infanzia dei 
tre plessi 

Scuola dell’infanzia e 
arte 

Resp. Vismara 
Valeria 

si no Associazione 
Arte e 
Bambini – 
Lombardia 

Formatore Arte e 
Bambini 

8 h circa Pagamento 
con bonus 
docente 

Eseguita per 25 
docenti 

Proposta di 
divulgazione dei corsi 
seguiti da animatore 
digitale e team 
digitale (brevi moduli 
non corso) – registro 
elettronico , 
generazione web 

Resp. 
Progetto 
Animatore 
Digitale 

si no Plesso don 
Milani o A. 
Negri 

Docenti formati n° ore da 
definire 

Da definire Docenti 
interessati e a 
piccolo gruppo 



 

Corso di Supervisione 
Montessori 

Resp progetto 
Luciana Ponti 

si no Plesso Don 
Milani 

Personale abilitato 
(Classe primaria 
Metodo 
Montessori) 

Numero di 
ore da 
definire (100 
h per tre 
classi con due 
formatori) 

Fondi genitori 
(già versati) 

Docenti Classe 
Montessori 

Due Moduli da 40 ore 
sulle fondamentali 
tematiche 
pedagogico/didattiche 
indicate da Maria 
Montessori 

Resp progetto 
Luciana Ponti 

si no Per docenti 
interni ed 
esterni con 
certificazione 
montessori e 
non 

Personale abilitato Numero di 
ore da 
definire (due 
moduli da 
40h) 

Carta docente Precedenza a 
DOCENTI 
istituto: 
infanzia, 
primaria, 
secondaria 
primo grado. 
Docenti esterni 
di scuola 
primaria 

 

  



PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE 

 

Corso proposto da: Organizzato Sede di 
svolgimento 

Formatori Ipotesi ore di 
formazione e 
tempi 

Finanziamento Numero docenti 
Partecipanti 

Sicurezza: 
proposte 
formazione del 
Piano Sicurezza a 
cura di RSPP 

docenti 
infanzia, 
primaria e 
secondaria 

si si da definire personale 
abilitato 

da definire fondi POF 
sicurezza 

Numero da definire in base 
alle esigenze di formazione 
ravvisate dal responsabile 
della sicurezza di istituto 

Aggiornamento 
formazione per 
tutti i lavoratori 
a cadenza 
quinquennale 

Tutto il 
personale 

si  Da definire personale 
abilitato 

6 ore fondi POF 
sicurezza 

Numero da definire 

Primo soccorso 
pediatrico (BLSP 
e manovre di 
disostruzione) 

Docenti 
infanzia 

si si Don Milani personale 
abilitato 
A.V.P.S. 
(Vimercate) 

Da definire 
(tre incontri 
da 3+3+2 
circa) mese di 
gennaio e 
febbraio 

gratuito 25 docenti scuola 
dell’infanzia 

Primo soccorso 
pediatrico (BLSP 
e manovre di 
disostruzione) 

Docenti 
primaria che 
svolgono 
funzione di 
primo soccorso 

si si Don Milani personale 
abilitato 
A.V.P.S. 
(Vimercate) 

Da definire gratuito 25 docenti scuola primaria 

 

  



PERSONALE NON DOCENTE 

 

Corso proposto da: Organizzato Sede di 
svolgimento 

Formatori Ipotesi ore di 
formazione e 
tempi 

Finanziamento Numero docenti 
Partecipanti 

uso del programma 
Excel 

DSGA si No Don Milani 
Vincenzo (più 
altro esperto) 

personale 
abilitato 

da stabilirsi Gratuito personale  
assistente 
amministrativo 

Aggiornamento su 
programmi 
contabili 

DSGA no si Milano e 
Bergamo 

Personale 
abilitato 

da stabilirsi Fondi 
programmazione 
annuale 

personale  
assistente 
amministrativo 

Procedure 
contabili, SIDI/RTS 
II livello, 
validazione 
elaborato e 
valutazione azioni 
formativa 

DSGA no si Ufficio 
scolastico 
provinciale 

Personale 
abilitato 

24h Gratuito Torino Elia, 
De Nittis Carmelina 
Pierro Vincenza 
Serleti Vincenzo 

Axios digitale: 
dematerializzazione 
e digitale 

DSGA si No Don Milani Personale 
abilitato 

da stabilirsi Fondi 
programmazione 
annuale 

personale  
assistente 
amministrativo 

Potenziamento 
scuola digitale 
(in corso di 
svolgimento) 

DSGA si No Don Milani personale 
abilitato 

da stabilirsi Fondi 
programmazione 
annuale 

personale  
assistente 
amministrativo 

Corso obbligatorio 
per tutto il collegio 
sulla gestione della 
privacy (Circ.n. 336 
Oggetto: corso di 
formazione sulla 
privacy) 

Miur no No Online Tutti il 
personale 

  Docenti e personale Ata al 
completo 

Vimercate  05 novembre 2018      responsabile Formazione Ins. Vismara Valeria 


